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dalla crisi si esce a sinistra
Ancora una volta sono qui a tirare le somme
del lavoro parlamentare e politico dell’anno
passato, un metodo che ho scelto da anni
per “rendere conto” a chi mi ha eletto, a chi
rappresento, alla mia comunità. Il lavoro
parlamentare, come noto, non è solo quello
che si svolge durante le votazioni di Aula, ma
è molto altro; è fatto di relazioni, di ascolto,
di interlocuzione con gli uffici dei ministeri,
dello Stato, per seguire e cercare di risolvere
problemi. Meno di riunioni e convegni in
presenza, purtroppo, a causa della pandemia.
Il virus è ancora il tema centrale nelle nostre
vite, nelle decisioni politiche, nel futuro del
mondo. Nel gennaio di un anno fa uscivamo
da un lockdown natalizio, avevamo avuto
un calo dei contagi ma contavamo ancora
tantissimi decessi. Oggi i numeri dei contatti
fanno paura, il virus è entrato in ogni famiglia,
ma abbiamo due grandi novità: il vaccino e
soprattutto, grazie a questo, manifestazioni
della malattia meno gravi che ci consentono
di avere meno ricoveri e meno decessi. È
proprio attorno al virus e alle tutele che,
inevitabilmente, prosegue un confronto nel
Paese che influenzerà ancora il nostro futuro
immediato.
Questo che si è chiuso è stato un anno di
cambiamenti importanti: ai primi di febbraio
di fatto Renzi apre la crisi di Governo, causando
la caduta del Conte 2. Un momento molto
pesante per il Paese che prova ad uscire
dalla crisi e ripartire. Il Presidente Mattarella
gestisce con grande sapienza la crisi e mette

in campo Mario Draghi e la richiesta di un
Governo molto ampio, con il compito di varare
il PNRR e gestire la ripresa del Paese. Draghi
giura nelle mani del Presidente il 13 febbraio
e nasce un Governo che va da Leu alla Lega.
Segna un passaggio e una discussione,
nel nostro Partito, tutt’altro che semplici e
infatti, poco dopo, arrivano le dimissioni del
segretario Zingaretti e l’elezione il 14 marzo,
con un voto quasi unanime dell’assemblea
nazionale, di Enrico Letta alla guida del Pd.
Con Enrico arriva anche il mio inaspettato
ingresso nella Segreteria nazionale. È, questo,
un Pd che ha conseguito nei mesi passati
risultati rilevanti nelle Amministrative e nelle
Suppletive, riconquistando città importanti e
i collegi in campo, a partire proprio da Enrico
Letta eletto a Siena.
Il 2021 è stato l’anno di approvazione definitiva
del PNRR che sta già dando i suoi primi
risultati, così come del varo della nuova Pac
che dal 2023 metterà in campo le risorse per
gli agricoltori. È stato l’anno dell’approvazione
della Commissione di inchiesta sulla morte di
David Rossi, di cui faccio parte anche io; dei
banchi parlamentari in Transatlantico per
lavorare più distanziati e, purtroppo, anche
l’anno dell’affossamento della legge Zan,
al Senato, con il voto segreto che ha visto
mancare i numeri necessari. L’anno delle
delocalizzazioni e dei licenziamenti via sms.
Un 2021 con ancora tanti troppi femminicidi,
103. Del vergognoso assalto alla sede della
CGIL da parte di Forza Nuova.
È stato l’anno dell’abbandono dell’Afghanistan
da parte delle truppe americane ed
occidentali e del ritorno dei talebani, con i
rinnovati attacchi ai diritti delle donne e delle
bambine. Dell’elezione, dopo molti anni, di un
presidente socialdemocratico in Germania,
dopo la fine dell’era Merkel. In Parlamento
è stato l’anno delle due donne Capogruppo
Pd alla Camera e al Senato, dell’approvazione
della legge sull’assegno unico per i figli, della
legge sulla parità salariale, del recepimento
della direttiva contro le pratiche sleali. L’avvio
della discussione sul fine vita, l’approvazione
al Senato della legge sul biologico che spero
arrivi presto a conclusione.
Nella seconda parte dell’anno l’Italia è stata
protagonista del G20, del G8 agricolo a Firenze,
ed ha ospitato il Pre Food Sistema Summit. È
stato l’anno di Cop26, tra luci ed ombre.

Molto troverete di seguito, con riferimento al territorio,
ai settori di cui da anni mi occupo. Ma al di là degli atti
parlamentari – proposte di legge, interrogazioni, risoluzioni
– di tanto altro mi sono occupata. Decine e decine di eventi
e incontri utilizzando le piattaforme e, per fortuna, anche
molti incontri in presenza, nei mesi più caldi dell’estate. Ho
avuto modo di visitare aziende, in particolare esperienze
di bioeconomia e nutraceutica, di occuparmi ancora
di caporalato, con un viaggio iniziato assieme a Beppe
Provenzano nell’agropontino, e poi le Feste dell’Unità,
nel senese ed in giro per l’Italia, le inaugurazioni di opere
e di sedi del Pd, di una piazza dedicata a Nilde Iotti. Poi la
campagna elettorale per le Comunali e per le Suppletive, la
presentazione dei libri di Lele Fiano, Tommasina Materozzi,
il lavoro dell’Udi per Eriase Belardi. E poi ancora le crisi, le
difficoltà di imprese da GSK, poi la GKN fino alla più recente
chiusura della fabbrica dei marroni a Marradi, passando per
le difficoltà del cristallo. E poi ancora i sindaci, le segnalazioni
e le criticità che hanno riguardato Sovicille ed altri per la
comunicazione delle spese covid, gli investimenti sulle scuole
per Poggibonsi e Castelnuovo Berardenga.
E tanti, tantissimi appuntamenti sui temi dell’agricoltura.
Dalle Agorà in poi. Infine, negli ultimi mesi dell’anno, il
congresso territoriale che ha portato alla rielezione a Siena
di Andrea Valenti e alla elezione a Pisa di Oreste Sabatino.
E a molti nuovi segretari e segretarie di circolo e di Unione
Comunale.
Spero di aver fatto una cosa utile. Qualcosa sarà
indubbiamente sfuggito e non si può dar conto dei tanti
contatti, delle chiacchierate, delle telefonate, ma ovviamente
resto a disposizione per approfondimenti con tutte e tutti voi.
Ancora buon anno a tutte e a tutti.

PER UNA TERRA
BELLA E DIFFERENTE
Territorio
Il 2021 è stato un anno chiave per le sorti del Monte dei Paschi; un anno iniziato
con la spada di Damocle della scadenza degli accordi europei e la necessità non più
rinviabile di trovare una soluzione per il suo assetto societario, con tante incognite
che abbiamo cercato di capire con una interrogazione in Commissione Finanze.
L’estate è stata la stagione della trattativa con Unicredit che – seppur fosse già
nell’aria – di fatto si è concretizzata in modo repentino e poco chiaro. E poco chiare
sono state le settimane in cui Unicredit ha lavorato nella data room di MPS, per
un accordo che sui giornali sembrava fatto ma che in realtà si è rivelato in fondo
fragile. E che infatti non è andato in porto. «Non a qualsiasi costo» aveva detto più
volte il ministro Franco durante la sua audizione, chiesta dal Pd, nelle Commissioni
di Camera e Senato; e lo stesso hanno ripetuto tutti gli interlocutori senesi. Oggi,
il Monte ha ancora tempo e la permanenza dello Stato nel capitale sociale è già
un fatto. È evidente che restano saldi i punti dettati anche dal segretario Letta e
ribaditi dai sindacati in occasione dello sciopero di settembre a cui anche io ho
partecipato: salvaguardia dell’occupazione, mantenimento del marchio e della
sede a Siena, continuità aziendale. Il Monte dei Paschi è un tesoro del territorio e
di tutto il Paese che non possiamo né dobbiamo abbandonare.
Il valore dei nostri territori si rinnova ancora. Volterra, con un progetto basato
sull’innovazione culturale e la rigenerazione sociale, è entrata nella short list delle
finaliste come Capitale Italiana della Cultura 2022. Il dossier di candidatura, al
quale hanno lavorato il sindaco Giacomo Santi e l’assessore alla cultura Dario Danti,
resterà nel patrimonio della città e dell’area che lo ha sostenuto: sarà, dunque, un
contributo importante per la ripartenza di tutto il territorio.
Come purtroppo ricordiamo bene, durante le chiusure degli scorsi mesi le
associazioni no profit e il Terzo Settore hanno registrato perdite gravissime;
per questo il 20 gennaio ho presentato un ordine del giorno accolto dal Governo
nella discussione del Decreto Natale, per permettere anche ai circoli ricreativi
delle associazioni no profit e del Terzo Settore di potere svolgere le attività

economiche complementari come la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata a beneficio dei soci. Anche durante l’emergenza
pandemica, come sempre, il Terzo Settore non si è mai tirato indietro
e l’impegno dei volontari continua ad essere prezioso per supportare
- di concerto con le amministrazioni e la rete territoriale - i più deboli
e le persone in difficoltà. Era necessario e giusto stare al loro fianco.
Nelle scorse settimane il tema si è riproposto con l’IVA, per fortuna
congelato grazie ad emendamenti approvati.
Una buona notizia per la città di Siena: la Pinacoteca Nazionale
è divenuta museo autonomo, al pari della Galleria degli Uffizi e
della Galleria dell’Accademia di Firenze. A luglio, infatti, il Consiglio
dei Ministri ha dato il via libera a un altro tassello della riforma
voluta dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, e ha sancito
la nascita di 4 nuovi musei autonomi: uno di questi è, appunto, la
Pinacoteca di Siena. Averla resa un museo autonomo significa non
solo valorizzarne il ruolo e garantirle indipendenza con la nomina
di un nuovo direttore, ma significa anche che Siena – dove molte
amministrazioni di sinistra hanno investito nella cultura per anni –
continua a giocare un ruolo centrale nel panorama culturale italiano.
E che l’attenzione del Governo nei confronti della città, di certo, non
viene meno. Nonostante questo, restano criticità che i lavoratori
della Pinacoteca hanno segnalato e che ho trasmesso al Ministro
Franceschini.
Sempre sul territorio e nella città di Siena ho continuato a seguire
alcune partite che vanno avanti da tempo, tra queste la statizzazione
degli Istituti musicali come il Franci. Nel mese di giugno ho
presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri e ai Ministri della Funzione pubblica, dell’Università e della
Ricerca e dell’Economia e delle Finanze chiedendo una tempestiva
emanazione dei provvedimenti che ancora mancano all’appello
perché si compia l’iter procedurale per la statizzazione.
Nuovi capitoli anche nel settore infrastrutture. A maggio del 2020,
infatti, il Governo aveva annunciato lo stanziamento dei 90 milioni di
euro previsti per l’intervento sulla Cassia, importante asse viario della
Toscana del sud. Per questo motivo a febbraio ho presentato una
nuova interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per sollecitare gli interventi su questo tratto di strada. Finalmente ad
agosto è stato compiuto il passo mancante e la Cassia è stata inserita
nel contratto di programma Anas. Un impegno mantenuto dal
governo Draghi che sblocca una decisione molto attesa dai cittadini
del territorio senese, dopo anni di ritardi e criticità, di incontri e di
pressioni del Parlamento, degli enti locali e della Regione Toscana. La
scheda tecnica precisa che si tratta dell’intervento che completa
i lavori parzialmente eseguiti e che finalmente consente il
collegamento delle aree interne con il capoluogo evitando
l’attraversamento dei centri abitati.
Sempre in ambito di viabilità, ho continuato a seguire la tematica
dell’Autopalio per la quale il tema della sicurezza e dei continui
lavori è all’ordine del giorno e riguarda la vita quotidiana di residenti,
pendolari, lavoratori e turisti. Da anni il Ministero delle Infrastrutture
si è pronunciato sulla necessità di programmare una manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’intero tratto; tuttavia, nonostante
queste intenzioni, nei mesi scorsi Anas ha aperto nuovi cantieri
senza un coordinamento preventivo con gli enti locali e, anche in
virtù della concomitanza con i cantieri allo svincolo autostradale
aperti da Autostrade, i sindaci del territorio, i pendolari, le imprese di

trasporti – dal Chianti alla Valdelsa – si sono trovati nuovamente nel
caos, senza avere modo né tempo di avvertire le comunità e cercare
di attenuare i problemi di traffico. Per questo ho scritto una lettera
al Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e ai vertici di Anas
rinnovando la richiesta di un rapido intervento per risolvere le gravi
criticità che stanno interessando l’Autopalio. Tra le buone notizie
sulle infrastrutture è importante ricordare anche la recente notizia
sul lotto 9 dalla Siena Grosseto che va a bando.
A inizio gennaio 2021 è stato pubblicato dalla Sogin l’elenco dei 67 siti
idonei ad ospitare il prossimo deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
(CNAPI). Trequanda e Pienza figuravano in quell’elenco, con 60 giorni
di tempo per enti locali, Regione e soggetti interessati per presentare
osservazioni in merito. Sul tema ho organizzato incontro tra i nostri
sindaci e l’allora sottosegretario Morassut che ci ha tranquillizzato,
spiegando con chiarezza il quadro. Ho comunque cofirmato un
emendamento presentato dal Partito Democratico al cosiddetto
decreto “Milleproroghe” per ampliare i termini di presentazione.
In seguito, è stata approvata una mozione unitaria di tutte le forze
politiche che prevede nuovi approfondimenti, l’analisi di parametri
aggiuntivi e soprattutto uno stretto confronto con gli enti locali e i
territori per individuare il sito che ospiterà il deposito delle scorie
nucleari. Si dovranno, infatti, tenere in considerazione tra i criteri di
esclusione i temi della mobilità e dell’accessibilità infrastrutturale ai
siti individuati, con particolare riferimento ai materiali inquinanti e
alle evidenze paesaggistiche e culturali, escludendo dunque quei
territori con particolari colture di pregio e le aree naturali protette.
Anche alla luce di tutto questo riterrei davvero sbagliato riaprire, nel
nostro Paese, un versante di investimenti sul nucleare.
Il Governo continua nell’attuazione del PNRR, con particolare
attenzione al miglioramento e la riqualificazione infrastrutturale
degli edifici scolastici, fondamentali per garantire ai giovani, e quindi
al futuro del Paese, condizioni di vita e di apprendimento migliori
e in linea con gli altri stati dell’UE. Secondo il Decreto firmato dal
ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, alla Toscana spettano oltre
200 milioni di euro. Ci si concentra quindi sull’edilizia scolastica per
mettere in sicurezza gli edifici esistenti – soprattutto quelli costruiti
prima del 1975 e quelli che sorgono in zone sismiche – ma anche per
costruirne di nuovi, incrementare i numeri disponibili negli asili nido
e nelle scuole per l’infanzia, rafforzare i servizi delle mense scolastiche
in modo da potenziare il tempo pieno, favorire le attività sportive e i
corretti stili di vita grazie alla realizzazione di nuove palestre o alla
riqualificazione di quelle esistenti. Sempre sul tema vale la pena di
ricordare il seminario promosso dal Comune di Rapolano al quale ho
partecipato.
La riorganizzazione territoriale della Cassa di Risparmio di
Volterra, con la chiusura di alcuni sportelli nel Pisano, ha sollevato a
novembre molte preoccupazioni. Non è difficile, infatti, immaginare
come tali piccole filiali svolgano un ruolo fondamentale, soprattutto
sociale ed economico, per tutta la popolazione e soprattutto per
quelle categorie più fragili che non hanno la possibilità di spostarsi
nei centri abitati maggiori. Accogliendo l’allarme dei sindaci, della
Regione e del territorio, insieme ai colleghi Ciampi e Ceccanti,
abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Franco e proprio
negli ultimi giorni dell’anno è arrivata la decisione della banca: le
filiali resteranno, seppur con servizi e orari ridotti.

Lavoro
Al centro di questo 2021 purtroppo c’è stata ancora la questione
sanitaria, con la pandemia in primo piano ma, finalmente, anche i
vaccini ormai a pieno ritmo già dall’inizio dell’anno. Nella nostra
provincia abbiamo un centro di eccellenza internazionale nella
produzione dei vaccini, come è GSK, oltre alla Fondazione Toscana
Life Sciences che ha portato avanti la ricerca sugli anticorpi
monoclonali e altre imprese rilevanti nel settore biomedicale e
delle scienze della vita. Nel mese di maggio insieme al collega
Luca Sani abbiamo presentato una interrogazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri della Salute e dello Sviluppo
economico per chiedere al Governo di esprimersi chiaramente sulla
possibilità di coinvolgere il sito produttivo Gsk a Rosia nella futura
filiera di produzione dei vaccini anti-Covid in Italia. Sempre su
GSK ho svolto incontri con delegazioni di lavoratori nei primi mesi
dell’anno e successivamente con i vertici dell’azienda. Adesso, con
l’approvazione dell’emendamento Pd alla legge di Bilancio 2022
si apre la nuova pagina del Biotecnopolo.
Nel luglio scorso, quando la sede toscana ha deciso di procedere al
licenziamento di 422 operai con una mail e senza alcun confronto
con le sigle sindacali, è esplosa la questione GKN. Subito i dipendenti
si organizzano in un presidio permanente di fronte alla sede. Anche
la politica locale ha dato in quei mesi il proprio sostegno ai lavoratori:
abbiamo partecipato alle manifestazioni, svolto una interrogazione
al Ministro Giorgetti e oltre 100 sindaci toscani hanno firmato un
appello rivolto al Presidente Draghi sul tema delle delocalizzazioni.
Come deputati toscani, ritrovandoci pienamente in quei contenuti,
abbiamo sottoscritto un appello a sostegno dei sindaci e delle
istituzioni del territorio per la tutela e la salvaguardia del lavoro. A
settembre una prima vittoria, arrivata dal Tribunale di Firenze: con
quei 422 licenziamenti comunicati per e-mail, la GKN ha violato lo
Statuto dei Lavoratori, mettendo in atto comportamenti antisindacali.
Una prima vittoria che premia l’impegno e la determinazione di una
comunità intera; a dicembre, poi, lo stabilimento è stato acquistato
dall’imprenditore Francesco Borgomeo che ha scongiurato il rischio
di licenziamento dei lavoratori e di messa in liquidazione dell’azienda.
È indispensabile, però, proseguire il dibattito a livello nazionale per
modificare norme che evidentemente non sono più attuali.
Nel 2018 un grande incendio nei Monti Pisani aveva distrutto circa
1.400 ettari di bosco. Dopo l’approvazione unanime di una mia
risoluzione erano stati trasferiti alla Regione Toscana 5 milioni di euro
per sostenere le imprese agricole danneggiate dall’incendio, ma le
risorse furono utilizzate solo in parte. Per questo motivo, quando a
marzo l’ondata di maltempo ha colpito anche la Toscana provocando
danni ingenti, insieme ai colleghi Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani,
Frailis, abbiamo proposto un emendamento al decreto Sostegni bis
che è stato approvato in Commissione Bilancio e che ha consentito
alla Regione Toscana di sbloccare quelle risorse stanziate per i danni
causati dagli incendi ma non utilizzate, destinandole al sostegno per
le imprese in difficoltà per i danni subiti dalle gelate primaverili.
Negli ultimi mesi acceso è stato il dibattito intorno al Consorzio
Agrario di Siena che proprio quest’anno ha tagliato il traguardo
dei 120 anni di storia. Al centro del contendere c’era il futuro del
Consorzio con la proposta di farlo confluire nella rete CAI – Consorzi
Agrari d’Italia, idea a cui molti agricoltori soci si sono opposti con
l’obiettivo dichiarato di difendere l’autonomia e il rapporto con il

territorio. Alla fine, a metà dicembre, l’assemblea ha votato e sancito a
larga maggioranza il passaggio del Consorzio nel network nazionale.
Da alcuni anni partecipo ad incontri con i lavoratori del Consorzio
preoccupati per il loro futuro, ho incontrato più volte i vertici che si
sono succeduti, ascoltato i progetti industriali. Adesso si apre una
fase nuova che mi auguro possa comunque garantire i dipendenti
e gli agricoltori senesi e rafforzare un’idea di sistema agroalimentare
senese che sino ad oggi ha visto camminare separatamente realtà
assai significative.
Ambiente
Sul tema del taglio dei boschi mi sono state segnalate enormi
difficoltà dalle nostre aree montane, dalle cooperative forestali e
dai Consorzi di Bonifica. Gli enti locali, operatori forestali e tanti
altri soggetti coinvolti hanno visto messe a rischio la loro attività di
manutenzione e taglio dal parere del Consiglio di Stato che stabiliva
l’obbligo di autorizzazione preventiva, da parte delle soprintendenze,
per il taglio dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico. Valutazione
che ha di fatto portato ad un rallentamento e, in alcune occasioni,
allo stop dell’attività. Raccogliendo il loro allarme ho presentato
una interpellanza urgente. La Sottosegretaria per i beni e per le
attività culturali e per il turismo Anna Laura Torrico, in risposta, ha
annunciato un tavolo interistituzionale per elaborare le linee guida
per le attività selvicolturali in aree boscose vincolate. Oggi servono
però novità significative. Stiamo provando a lavorarci anche nella
sistemazione della legge sui castagneti. Nel frattempo, la Regione
Toscana ha promosso una sua legge.
Nel corso degli anni mi sono occupata spesso anche di geotermia,
una risorsa importante che riguarda anche aree del mio collegio.
Con la sottosegretaria Morani era stato aperto un percorso importante
che aveva coinvolto imprese e amministratori e che aveva portato
alla redazione del testo del decreto, poi in attesa dei pareri di altri due
Ministeri (Mipaf e Ambiente) e della notifica a Bruxelles. Il percorso si
è interrotto con la caduta del Conte 2, per questo ho presentato una
interrogazione ai ministri dello Sviluppo economico, della Transizione
ecologica e dell’Economia e delle Finanze per sapere se il Governo
è a conoscenza delle difficoltà che questi ritardi rappresentano
per il settore e per conoscere i tempi per la pubblicazione
definitiva del “Fer2”. Sono stati promossi numerosi incontri con gli
amministratori ed i circoli interessati. Intanto però in più occasioni il
Ministro Cingolani ha ribadito la sua convinzione nel sostegno alla
produzione geotermica.
L’inchiesta che ad aprile ha coinvolto il distretto delle concerie di
Santa Croce e, in generale, vaste aree della Toscana è stata davvero
preoccupante soprattutto per le possibili gravi conseguenze e
l’impatto che lo smaltimento illecito di rifiuti tossici, potrebbe avere
sull’ambiente, sul territorio e sulla sicurezza delle comunità che
lo abitano. Le infiltrazioni di poteri ed economie mafiose in terra
toscana sono un tema noto e su cui da anni è puntata l’attenzione;
con i colleghi deputati toscani abbiamo affermato in una nota
comune la necessità di una reazione collegiale e decisa, che sia
capace e all’altezza di difendere la legalità e di restare al fianco di
quelle imprese e quei lavoratori che operano nel pieno rispetto delle
regole e del territorio.

Elezioni suppletive
Il 2021 ha visto il PD di Siena impegnato nelle elezioni suppletive per
il Collegio Toscana 12 Siena e Arezzo: una sfida complessa, iniziata
con la scelta coraggiosa del segretario provinciale Andrea Valenti,
ovvero chiedere al segretario nazionale Enrico Letta di candidarsi
e farlo in un momento (ad agosto) in cui i sondaggi vedevano il
centrodestra in vantaggio. Con la risposta positiva del Segretario è
iniziata una campagna elettorale davvero sorprendente. Enrico Letta
ha fatto incontri e iniziative in tutti i Comuni del collegio, sia nella
provincia di Siena che in quella di Arezzo; tanti i temi affrontati e
approfonditi in ogni territorio, con le Agorà che hanno fatto da cornice
a questo intenso percorso. Come le elezioni del 2018 ci insegnano,
non esistono più i collegi blindati, ma esiste la buona politica, quella
fatta di confronto, di ascolto e di empatia, quella che ci ha permesso
di eleggere Enrico Letta con quasi il 50% dei voti. Il lavoro da fare è
tanto e sono felice di poterlo condividere con Enrico nella Segreteria
nazionale, con il dipartimento agricoltura, ma soprattutto nel nostro
territorio.
Iniziative e approfondimenti
Come ogni anno non sono mancate le occasioni di confronto
e incontro sui territori, in presenza e online, sui temi nei quali si è
sempre concentrata la mia attività politica. Provo a ripercorrere gli
eventi più significativi.
A febbraio ho partecipato ad una iniziativa organizzata dalla Casa
dell’Agricoltura sull’imprenditoria femminile e l’integrazione in
agricoltura dal titolo “La forza delle donne”; sempre sull’agricoltura
sono intervenuta ad un incontro organizzato dal Circolo PD “Enrico
Berlinguer” e dal Pd Firenze dal titolo “L’agricoltura al tempo del
Covid – dall’agricoltura urbana a quella industriale”. La Conferenza
delle donne di Siena ha organizzato un ciclo di incontri - “Donne
avanti tutta!” - e mi ha invitato a partecipare all’iniziativa dedicata
all’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura con la
presidente di Donne in Campo Cia, dell’Associazione Donne del Vino
e imprenditrici locali. Nel mese di marzo ho partecipato al convegno
organizzato dall’Accademia dei Georgofili dal titolo “Valorizzazione
dei soprassuoli di castagno in Italia”. Ho partecipato ad un incontro
organizzato da Flai Cgil dal titolo “L’ambiente di domani. Il mondo
delle bonifiche per la transizione” e sono stata ospite del ciclo di
appuntamenti “I venerdì sera delle donne democratiche del Chianti”
per parlare di gender gap, lavoro e pandemia.
Ho organizzato la presentazione del libro di Emanuele Fiano “Il
profumo di mio padre”, con la Presidente dell’Anpi di Siena e un
rappresentante dell’Istituto Storico della Resistenza di Siena. Ho
promosso assieme a Cecilia d’Elia l’iniziativa dal titolo “Dare valore alle
donne della terra e del mare”, organizzata dal PD e dalla Conferenza
nazionale delle donne democratiche, sulla strategia “Farm to Fork”,
dal produttore al consumatore, sui suoi obiettivi e l’attuazione di
sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell’ambiente mi sono
confrontata su Rai Parlamento con Angelo Gentili di Legambiente
nella trasmissione “Filo diretto nei territori”.
Ho partecipato alla presentazione delle proposte scaturite dal
progetto “Diversamente Uila”, che ha coinvolto migliaia di lavoratrici
e lavoratori attraverso apposite interviste, ha dato vita a una serie di
proposte sui temi della parità di genere e delle politiche di genere e
occupazione femminile.
Sui temi dello sfruttamento e dell’occupazione nel settore
agroalimentare ho partecipato alla mattinata di incontri dal titolo
“Le giornate del lavoro” organizzato dalla Flai Cgil dialogando con

il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con il segretario generale
Flai-Cgil, Giovanni Minnini, e con la collega Nunzia Catalfo della
Commissione Lavoro al Senato.
Il 21 giugno, assieme a Lia Quartapelle, abbiamo promosso un
importante seminario presso il PD nazionale, “Diritto al cibo per
un’alimentazione sostenibile”: abbiamo ascoltato esperienze
aziendali come NaturaSì, Granarolo, la Cooperativa Sociale “Pietra di
Scarto”, il Consorzio del Gargano che ci hanno parlato di lotta allo
spreco, di imballaggi, di lotta al caporalato e di economia circolare;
abbiamo sentito il mondo agricolo, accademico, imprese innovative
ed esperienze peculiari sui temi della sostenibilità, della filiera, della
solidarietà. Ha partecipato il Ministro Patuanelli, la delegata dell’ONU
per il Food System Summit, Agnes Kalibata che si è collegata con noi
da New York, ha concluso i lavori il segretario Enrico Letta.
Nei mesi estivi ho partecipato ad alcune iniziative alle Feste de l’Unità,
a Poggibonsi e a San Gimignano ho presentato con piacere il libro
di Tommasina Materozzi, alla festa del PD di Lodi sono intervenuta
nell’iniziativa dal titolo “Donne in agricoltura e pesca più sostenibilità
e green deal” con le organizzazioni di categoria della provincia. Di
donne in agricoltura ho palato con Catia Zumpano in un interessante
colloquio che è uscito su Magazine RRN dedicato alle donne che
vivono e lavorano nelle aree rurali italiane, con riferimento particolare
all’universo femminile impegnato nel settore agricolo. Alla Festa de
l’Unità di Colle Val d’Elsa c’è stato un interessante dialogo sul futuro
del partito insieme ai Giovani democratici.
Durante la campagna elettorale per le suppletive ho dato il mio
contributo a sostegno dei candidati alle amministrative del territorio,
sono andata a Carmignano, a Chiusi, a Trequanda alla festa dell’Olio.
A Firenze ho preso parte al quinto Festival dell’economia civile per un
incontro dal titolo “La comunità del cibo della Piana”. Ho preso parte
e collaborato all’organizzazione dell’Agorà sui temi dell’agricoltura
organizzata a Siena, sono intervenuta a Castel del Piano sempre ad
una Agorà per parlare di cura del territorio, acqua e agricoltura, e
ancora a Monticchiello a quella dal titolo “Il futuro della terra: giovani
e agricoltura”, ho partecipato in collegamento con il PD di Firenze
per una Agorà sui temi del trasporto e dell’ambiente, a quella di
Milano sulle relazioni tra aree urbane e aree rurali.
Insieme a Elena Cordoni, Riccardo Margheriti e Livia Turco ho
presentato il libro sulle carte di Eriase Belardi pubblicato dall’Udi di
Siena.
Sempre in giro nel territorio ho partecipato a una iniziativa a Stia
con Vincenzo Ceccarelli e alla presentazione a Montopoli di una
piazza intitolata a Nilde Iotti. A Borgo San Lorenzo e a Sinalunga a
fiere zootecniche. E ancora ho partecipato al Forum di Agroecologia
circolare organizzato da Legambiente, ad una giornata di studio sulla
castanicoltura organizzato dall’Università di Bologna, al seminario
“Ma siamo uomini o caporali?” all’interno del progetto Rural
Social Act. Ho preso parte al primo Congresso sui paesaggi Rurali
organizzato a Firenze, alla Accademia dei Georgofili ho partecipato
alla giornata di studio dal titolo “I Distretti del cibo per la sostenibilità
dei territori e delle filiere”.
A dicembre sono intervenuta alla presentazione del dossier sui
pesticidi di Legambiente e al seminario organizzato presso la
Prefettura di Arezzo sui “Tavoli di lavoro su sfruttamento lavorativo
e Caporalato”. Ho partecipato ai Congressi Nazionali di Slowfood e di
Arci Caccia.
Nel mese di dicembre, infine, ho pubblicato la raccolta degli atti
parlamentari di Eriase Belardi.
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LE MIE PROPOSTE
DI LEGGE
Anche quest’anno, come era stato per il 2020, l’attività dell’Aula ha visto la
discussione e approvazione di atti legati principalmente all’emergenza sanitaria
che speriamo di lasciarci presto alle spalle, grazie all’implemento delle vaccinazioni.
Come noto ho depositato più proposte di legge in questa legislatura. Tra le
nuove proposte merita un po’ di attenzione quella sul sostegno alle imprese ed al
lavoro femminili nell’agricoltura e nella pesca.
Nell’anno è arrivata in Aula la legge sull’agricoltura contadina che ha raccolto
anche il mio testo ed in Commissione si sta discutendo la legge sull’imprenditoria
femminile.
Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli
abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine e istituzione della
Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete
italiana della memoria della civiltà contadina (AC 2905)
La proposta di legge sull’agricoltura e la valorizzazione dei terreni abbandonati,
che ho presentato come prima firmataria, parte dall’esigenza scaturita già nel
2015 con Expo Milano e la necessità di condividere con i popoli del mondo intero
esperienze, progetti e strategie per assicurare la disponibilità di un cibo sano,
sicuro, sostenibile e sufficiente per tutti. Lo slogan, come ricorderete, era proprio
“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”.
Il testo ha l’obiettivo di sostenere e di migliorare il nostro rapporto con la terra e
con l’agricoltura: in base a una nuova consapevolezza e una crescente sensibilità

su beni e valori comuni, intende offrire il riconoscimento necessario
all’agricoltura contadina, al ruolo che svolge nella nostra economia e
ancora di più nella nostra cultura.
La proposta di legge è poi confluita in un testo unificato - “Disposizioni
per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina” - approvato
alla Camera e trasmesso al Senato.
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria
femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca
e dell’acquacoltura e delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2010/41/UE (AC 2930)
Nella stesura di questa proposta di legge sono partita dai dati che
riguardano la parità di genere e l’obiettivo del suo raggiungimento
effettivo, che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha fissato da tempo
tra i propri obiettivi. Un quarto della popolazione mondiale oggi è
costituito dalle donne che abitano e che lavorano in aree rurali,
le quali contribuiscono quotidianamente allo sviluppo dell’economia
familiare e la presenza femminile in agricoltura, negli ultimi anni
sta aumentando anche nel nostro Paese. Nonostante le evidenti
penalizzazioni, le imprenditrici agricole rappresentano assolute
eccellenze in molti campi, hanno una formazione e scolarizzazione
medio-alta, se coinvolte nei processi decisionali hanno dimostrato
di poter realizzare progetti concreti. Per tutti questi motivi oggi
sono necessarie concrete ed efficaci politiche a livello nazionale
che prevedano strumenti e risorse adeguate per promuovere
l’occupazione e l’imprenditoria femminile in questi settori.
Sono, inoltre, cofirmataria di alcune proposte di legge, tra queste
quella che riguarda le disposizioni in materia di benefici alle
vittime di terrorismo: il testo recepisce le istanze dell’Associazione
italiana vittime del terrorismo e dell’Unione familiari vittime per
stragi e prevede una serie di disposizioni che modificano la normativa
vigente in materia dei benefici economici, fiscali e previdenziali
riconosciuti dallo Stato alle vittime superstiti e ai familiari e congiunti
delle vittime decedute a causa di atti di terrorismo avvenuti in Italia
e all’estero.
In riferimento a tematiche molto attuali, ho sottoscritto anche la
proposta della collega Laura Boldrini che riguarda le misure di
prevenzione e contrasto della diffusione di manifestazioni di odio
nella rete internet. Si affronta una problematica che purtroppo è
sempre più diffusa, ovvero il cosiddetto “hate speech”, i discorsi di
odio che mirano a umiliare e colpire chi non la pensa allo stesso
modo. L’obiettivo di questo testo è responsabilizzare le piattaforme
digitali affinché procedano alla tempestiva rimozione del discorso
di odio prevedendo adeguate garanzie procedurali che consentano
a tale meccanismo di enforcement privato di non limitare
irragionevolmente la libertà di espressione degli utenti.
Per il riconoscimento della canzone “Bella ciao” e la sua esecuzione
nelle cerimonie ufficiali ho aderito alla proposta di legge che
intende riconoscere finalmente l’evidente carattere istituzionale a
un inno che è espressione popolare, che riguarda i temi della lotta
all’oppressione e del valore della democrazia, per questo condivisa
da molti movimenti popolari in tutto il mondo.
Sul tema delicato dell’affidamento dei minori ho sottoscritto

un testo che ha come obiettivo quello di tutelarli e proteggerli,
attraverso l’ascolto, da episodi di abuso o violenza domestica e che
interviene anche nell’arginare nelle aule di tribunale l’uso di teorie e
dottrine fondate su stereotipi e pregiudizi nelle cause di separazione
e affidamento. È necessaria una riforma fondata sull’ampliamento
del diritto all’ascolto del bambino che dia proposte organiche sui
numerosi aspetti direttamente collegati al benessere del minore e al
suo bisogno di protezione.
Ho sottoscritto, inoltre, un testo che riguarda i controlli sulla
detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della
licenza di porto d’armi, che affronta un altro tema molto attuale
sul quale non possiamo abbassare la guardia. È necessario, infatti,
per evitare la diffusione incontrollata di armi che possono divenire
strumento con il quale si commettono maggiormente i femminicidi,
senza dimenticare che sono in aumento anche i suicidi legati
al possesso “regolare” di armi. Nel testo si richiede per il rilascio o
rinnovo di armi un certificato di idoneità psico-fisica e una serie di
forme di monitoraggio e di controllo della vendita e della detenzione
delle armi.
Ho sottoscritto anche una proposta di legge per l’istituzione della
Giornata nazionale in memoria dei giornalisti caduti sul lavoro
presentata nel mese di ottobre. Infine, quest’anno ricorrevano i 20
anni dal G8 di Genova e dalle manifestazioni del Genoa Social Forum,
una ferita ancora aperta che forse oggi con occhi diversi potremmo e
soprattutto dovremmo di nuovo affrontare. Per questo ho sottoscritto
la proposta di istituzione di una commissione di inchiesta sui fatti
accaduti a Genova nel 2001.

IL LAVORO NELLE
COMMISSIONI
COMMISSIONE AGRICOLTURA
Distretti del cibo
Con la legge del 2017 sono stati istituiti i distretti del
cibo che costituiscono un nuovo modello di sviluppo
per l’agroalimentare italiano. Nascono, infatti, per fornire
a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la
crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro
complesso. Attualmente sono presenti nel nostro Paese
107 distretti del cibo suddivisi in 14 regioni. Il Ministero
delle Politiche Agricole nel 2020 ha pubblicato un bando
per finanziare l’istituzione di nuovi distretti del cibo e
sono stati accolti 20 progetti per un totale di 315 milioni
di euro, ma sono state stanziate dal Ministero risorse
che vanno a realizzare solamente 10 progetti. Per questo
ho presentato una interrogazione
in Commissione
Agricoltura per avere chiarimenti circa l’erogazione dei
fondi ai progetti vincitori, con la speranza che vengano
portati avanti i finanziamenti dei contratti di distretto.
Crisi del settore apistico
Sempre in linea con i temi ambientali ho seguito la
vicenda del settore apistico. Secondo le prime stime, il
2021 sarà per il settore apistico il peggiore di sempre con
un crollo delle produzioni vertiginoso, pari al 95% rispetto
all’anno precedente in alcune regioni come Toscana ed
Emilia-Romagna. Si tratta di dato allarmante e una crisi
senza precedenti che in provincia di Siena, ad esempio,
ha causato addirittura l’annullamento della celebre e
tradizionale “settimana del miele di Montalcino”. In Sicilia

e in Puglia la produzione è ai minimi storici e la situazione potrebbe
perfino peggiorare nei prossimi mesi. Ad ottobre, per sostenere
e per ristorare gli apicoltori in sofferenza da anni e colpiti nel 2021
da una gravissima riduzione del miele prodotto, ho presentato
un’interrogazione al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali. Quello apistico è un comparto fondamentale per l’intero
settore agricolo nazionale, per la tutela dell’ambiente e per la
salvaguardia della biodiversità.
Valorizzazione delle piccole produzioni locali
In Aula è stata discussa e approvata la norma per la valorizzazione
delle piccole produzioni agroalimentari locali. Il provvedimento ha
come finalità la valorizzazione e la promozione della produzione, la
trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici
di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati,
di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e
riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta. Il
testo istituisce, inoltre, un Logo PPL (piccole produzioni locali) che
sarà realizzato mediante un concorso di idee. Ritengo che ogni
provvedimento che vada in questa direzione sia una risorsa per
la tutela dei territori e dell’ambiente giacché la salvaguardia e la
promozione delle produzioni locali contribuiscono alla tutela della
biodiversità e contrastano lo spopolamento delle aree interne e
montane.
Stop a pratiche sleali e aste a doppio ribasso
È stato approvato definitivamente in Consiglio dei ministri il decreto
legislativo che dà finalmente lo stop a molte pratiche sleali che
hanno penalizzato agricoltori, lavoratori e consumatori. Un iter lungo,
finalmente concluso, frutto di un grande lavoro di squadra che ha
portato ad un importante risultato collettivo. La norma assorbe anche
parte della mia proposta di legge contro le aste a doppio ribasso. Un
passo davvero significativo per gli agricoltori, e per riequilibrare il
peso della Gdo nella filiera agricola.
Strategia Farm to Fork e spreco alimentare
L’agricoltura resta una delle tematiche di cui più mi sono
occupata in questi anni. Nel mese di settembre ho presentato
una risoluzione in Commissione sul consumo di frutta e verdura
la cui produzione, fresca o trasformata, rappresenta uno dei più
importanti settori dell’agricoltura europea. Le norme comunitarie
sulla commercializzazione di frutta e verdura hanno imposto
caratteristiche standard ai prodotti: dimensioni, colorazione della
buccia, qualità organolettiche, grado brix (la percentuale di zuccheri
presenti); si tratta di parametri che non tengono conto dei tempi
e della variabilità della natura. Queste dinamiche distributive, già
penalizzanti per la frutta e la verdura coltivata tradizionalmente,
sono ulteriormente restrittive per i prodotti biologici. Tali norme
inoltre risultano in palese contrapposizione con i contenuti e le
finalità della strategia Farm to Fork della stessa Unione europea,
per questo abbiamo chiesto al Governo di attivarsi concretamente
in sede europea perché vengano modificate, in linea con gli indirizzi
comunitari della strategia Farm to Fork, alcune caratteristiche
standard dei prodotti di frutta e verdura, e si realizzino campagne
di informazione per promuovere modelli di consumo sostenibili, per
contrastare lo spreco alimentare, finalizzate all’acquisto di prodotti
agricoli integri ma non di «prima scelta».

Caporalato
Dopo oltre due anni di audizioni e indagini conoscitive, abbiamo
approvato un importante documento conclusivo delle commissioni
riunite Lavoro e Agricoltura sul fenomeno del caporalato di cui
sono stata relatrice. È stato un lavoro intenso, in cui abbiamo
audito i principali attori del mondo dell’agricoltura, dei sindacati,
delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali e delle
istituzioni. E che ci conferma innanzitutto che abbiamo una buona
legge contro il caporalato, ma anche che quella legge va applicata
fino in fondo per combattere questo fenomeno criminale ancora
pesante. Dobbiamo potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità,
istituita dalla legge n. 199 del 2016. L’effettiva articolazione territoriale
della Rete è indispensabile per assicurare servizi più efficienti ai
lavoratori e alle imprese, come ad esempio idonei sistemi alloggiativi
e di trasporto. Inoltre, devono essere rafforzati gli strumenti
di contrasto allo sfruttamento illecito della manodopera e
sensibilizzata la grande distribuzione verso l’adozione di protocolli
commerciali ed economici ispirati ad un’etica di impresa, in modo
da scongiurare la messa in atto di pratiche lesive della dignità e dei
diritti dei lavoratori. Dal recepimento della direttiva contro le pratiche
sleali, alla legge contro le aste, al PNRR che prevede risorse per gli
alloggi dei lavoratori, alla clausola sociale nella pac, ci sono tutti i
presupposti per compiere finalmente un passo in avanti nella lotta al
caporalato e allo sfruttamento.
Testo base castagneti
Dall’esigenza di sviluppare e valorizzare la castanicoltura sostenibile,
il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione
dell’abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva,
nasce il testo base di una, recupero, manutenzione e salvaguardia
dei castagneti adottato in Commissione all’unanimità e di cui sono
relatrice. Il testo riunifica più proposte di legge – tra cui quella del
PD a prima firma Incerti che avevo cofirmato – e sta procedendo
nel proprio iter in Commissione Agricoltura il proprio iter. Un
passo importante che è fondamentale per favorire lo sviluppo delle
zone montane e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei
castagneti, indispensabile per l’equilibrio ambientale e per la tenuta
anche sociale ed economica di questo territorio. Siamo adesso in
fase di discussione degli emendamenti in Commissione.
La cumulabilità del credito di imposta
Su un tema rilevante per il settore agricolo e agroalimentare quale
è la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni e,
in particolare, con i premi dello sviluppo rurale ho depositato una
interrogazione in Commissione per chiedere chiarimenti al governo
sulla interpretazione della normativa in questione. La risposta del Mef
e gli articoli che sono usciti successivamente sui giornali finanziari, a
partire dal Sole 24 Ore, sembraNO aprire uno spiraglio importante.
Pesca sportiva
Ho presentato una interrogazione sempre in Commissione per
chiedere la possibilità di immissione di specie ittiche non invasive
in natura su tutto il territorio nazionale, considerando quanto la
pesca sportiva possa rappresentare un volano anche economico per
il Paese, ma anche tenendo conto del fatto che queste immissioni
rappresentano un elemento fondante della funzionalità del sistema
della pesca e dell’acquacoltura, nonché uno strumento di gestione
per salvaguardare le popolazioni ittiche pregiate.
Canapa

Il provvedimento del 1 giugno 2021 del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali fa riferimento alla canapa con una pretesa
distinzione tra semi e derivati (leciti, in quanto rientrerebbero nelle
previsioni della legge n. 242 del 2016) e fiori e foglie, che secondo
lo schema di decreto rientrerebbero nella materia di stupefacenti,
e la cui coltivazione pertanto «è vietata senza l’autorizzazione del
Ministero della salute». Questo potrebbe generare limitazione per
gli agricoltori che si vedrebbero costretti a dover «selezionare» una
pianta, rinunciando alle parti con le maggiori proprietà medicali. Per
questo ho presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti
e interpretazione del provvedimento alla luce di queste possibili
difficoltà.
Crisi Mazara del Vallo
A seguito di diversi incidenti avvenuti nel Mar Mediterraneo ad
imbarcazioni di pescatori siciliani, in una zona tradizionalmente di
pesca del gambero rosso che la Libia ha dichiarato Zona economica
esclusiva (Zee) pur senza aver raggiunto alcun accordo a livello
internazionale, ho presentato in commissione un’interrogazione per
chiedere l’istituzione di un tavolo di crisi per predisporre misure
economiche a sostegno dei pescatori.
Infine, ho presentato un’interrogazione sulle criticità evidenziate
dalle associazioni agricole nazionali sul progetto di accordo sugli
scambi e sulla cooperazione tra Unione europea e Regno Unito,
per chiedere al governo quali iniziative urgenti volesse assumere per
risolverle.
COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI
Nel 2021 si è insediata la Commissione di inchiesta sulla morte di David
Rossi, di cui faccio parte. In questi mesi si è svolto un lavoro molto
intenso di indagine. Siamo partiti dalle due procure interessate, quella
di Siena e quella di Genova, svolto decine e decine di audizioni, in gran
parte secretate, siamo stati due volte in missione a Siena: la prima per
prendere visione dell’ufficio di Rossi, dei locali Mps, del luogo in cui
il corpo è precipitato e per svolgere audizioni; la seconda per seguire
l’importante lavoro che i RIS stanno svolgendo, approfondendo e
ricostruendo, con l’utilizzo di tecnologie avanzatissime, la dinamica
della precipitazione e presunti movimenti e presenze nel vicolo ove
il corpo è stato ritrovato. Proseguiremo ancora con altre audizioni
importanti nelle prossime settimane. Siamo in presenza di tre
inchieste concluse, ma nonostante questo non è stato e non è un
lavoro semplice; è un percorso che spesso incontra il dolore delle
persone che sono state vicine alla vittima, che ci mette di fronte alla
fatica di ricostruire vicende e momenti e con tesi lontanissime degli
auditi. In questi mesi, con gli altri colleghi del gruppo PD, ho cercato
di tenere un atteggiamento molto istituzionale. Ricordo sempre a me
stessa e agli altri che noi non siamo una procura, non sta a noi cercare
colpevoli e scrivere sentenze. A noi spetta approfondire, ricostruire, e
avremo il compito di consegnare al Parlamento una relazione, così
come di trasmettere alle procure documenti che possono essere di
loro interesse. Nelle ultime settimane del 2021, a mio parere, sul caso
e sul lavoro della Commissione c’è stato troppo clamore mediatico e
forse una eccessiva e non utile ricerca di visibilità da parte di alcuni
che non servono al nostro lavoro, alla comunità senese e nemmeno
alla memoria di Rossi.

DALLA PARTE
DEI DIRITTI
DDL Zan, un’occasione persa
Avevamo davanti a noi una grande possibilità, quella
di fare un passo in avanti in materia di diritti. Una
opportunità nata tre anni fa, quando il deputato
Alessandro Zan aveva presentato la proposta di legge con
l’obiettivo di ampliare la legge contro le discriminazioni
inserendo anche quelle per sesso, genere, orientamento
sessuale, identità di genere e disabilità. L’Italia è uno
dei pochi paesi europei a non avere ancora una legge
che punisca esplicitamente le discriminazioni di cui è
oggetto la comunità LGBT+; la Legge Mancino, infatti,
si riferisce alle discriminazioni su base etnica e religiosa,
ma non parla di identità sessuale. La discussione in
Aula si è protratta per quasi tre mesi, con Lega e Fratelli
d’Italia che in ogni modo hanno cercato di opporsi,
presentando 800 emendamenti; sono continuate le
trattative con il centrodestra e con parti del centrosinistra,
fino all’approvazione a novembre. In Senato i numeri
purtroppo sono diversi, si è protratto l’ostruzionismo in
ogni modo possibile, infine, il centrodestra ha presentato
una richiesta di «non passaggio all’esame degli articoli»,
la famosa “tagliola”, che si è votata a scrutinio segreto e

con 131 favorevoli e 154 contrari è stato bloccato il DDL Zan. Adesso
per i prossimi sei mesi non potranno essere presentate proposte
su questo argomento e successivamente il testo dovrà comunque
essere diverso. Una sconfitta per tutto il Paese, ma soprattutto lo
specchio di quanto certi gruppi politici siano distanti dai cittadini
e le cittadine che rappresentano. C’è ancora tanto da fare e non ci
daremo per vinti, ma ci rimboccheremo le maniche come sempre.
Nei giorni scorsi il Segretario Letta ed il collega Zan hanno rilanciato
l’impegno del Pd.
Assegno unico per i figli
In questo anno sono state portate avanti misure sociali importanti.
Lo scorso 30 marzo, ad esempio, il Senato ha approvato in via
definitiva la legge sull’assegno unico, uno strumento importante a
sostegno delle famiglie. L’obiettivo della legge è quello di riordinare,
semplificare e potenziare i supporti a sostegno dei figli e favorire la
genitorialità e la natalità attraverso, appunto, l’erogazione di un
assegno unico e universale. La proposta di legge a firma Pd era
stata presentata da Stefano Lepri nel 2014 ed è stata ripresentata,
rivista e migliorata nel testo, a prima firma di Graziano Delrio nel
2018. L’assegno mensile – che andrà a sostituire le detrazioni fiscali e
gli assegni familiari per figli a carico – viene dunque riconosciuto per
ciascun figlio a carico, è corrisposto dal settimo mese di gravidanza
fino al compimento del diciottesimo anno di età ed è maggiorato
a partire dal terzo figlio. Una rivoluzione, giusta e necessaria per il
Paese; adesso mi auguro si vada avanti con gli altri interventi previsti
nel Family Act.
La Legge sulla parità salariale
Anche per le donne e il mondo del lavoro una buona notizia: con voto
unanime della Camera e del Senato, infatti, è stato approvato il testo
sulla parità salariale che garantisce i diritti e parla alla vita quotidiana
delle donne. Un segnale importante che arriva dopo il lockdown e la
pandemia che ci hanno restituito una realtà nella quale, nonostante
il blocco dei licenziamenti, sono state le donne e i giovani a pagare
il prezzo più alto della crisi. Il provvedimento, inoltre, estende anche
alle aziende sotto i 100 dipendenti l’obbligo a redigere un rapporto
sulle pari opportunità in azienda, prevede sgravi contributivi alle
aziende che rispettano il report, rafforza la trasparenza e la pubblicità
dei rapporti, istituisce la certificazione di parità, così come previsto
anche dal PNRR.
Due donne alla guida dei gruppi parlamentari PD
Il nuovo segretario, Enrico Letta, ha posto da subito il tema della parità
di genere al centro della programmazione del Partito Democratico; lo
ha fatto anche concretamente proponendo due donne alla guida dei
gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato. Alla Camera Graziano
Delrio ha dato la disponibilità a farsi da parte condividendo la sfida
del Segretario ed è stata eletta Debora Serracchiani. Al Senato la
vicenda ha avuto toni inizialmente più accesi, ma alla fine anche
Andrea Marcucci ha fatto un passo indietro ed è stata eletta con
voto unanime Simona Malpezzi.
Conferenza Donne Democratiche
Sono stati due anni complessi, in cui l’attività politica, le iniziative, gli
incontri, sono diventati virtuali, a distanza, per cercare di mantenere
viva l’attività. Non possiamo ancora abbassare la guardia, ma alcune
cose ci fanno sentire più vicino il ritorno alla normalità e così è
stato per la Conferenza delle Donne, riconvocata per la prima volta

dopo il lockdown a Prato in presenza e preceduta da due giorni
di webinar. Una partecipazione importante. Tanti gli interventi e
molta la soddisfazione per il grande lavoro fatto da Tania Cintelli
e da tutte le donne della Conferenza in questi mesi. Ho sempre
creduto alla centralità ed alla ricchezza del pensiero di genere, ai
luoghi dell’autonomia, luoghi del confronto, di elaborazione e di
condivisione con le altre, indispensabili per me, giacché il pensiero
di genere condiziona ciò che sono, penso e faccio nel mio partito,
nelle istituzioni e nel mio lavoro. In questo contesto acquista ancora
più valore la notizia che vede Cecilia D’Elia, portavoce nazionale delle
donne democratiche eletta alle Suppletive per il Collegio Roma 1, un
segnale importante per la Conferenza delle donne e per il Partito
Democratico tutto.
25 novembre: siamo ancora un Paese con tanta violenza sulle
donne
In questo anno ancora mi sono e ci siamo impegnate alla Camera
per portare avanti atti che condannino con forza la violenza che
molte donne ogni giorno purtroppo sono costrette a subire.
Dalla violenza domestica a quella economica e psicologica, i dati e i
rapporti annuali ci mostrano una società nella quale ancora c’è molto
da lavorare: serve una stagione di cambiamento vera che metta al
centro la dignità delle donne in ogni campo e in ogni momento della
vita; serve far crescere bambini per i quali la parità e il rispetto tra
i generi siano la normalità; serve consegnare al passato parterre e
poteri di soli maschi, cambiare il linguaggio, sostenere e proteggere
le donne che hanno denunciato e aiutarle a ricominciare una vita in
sicurezza. E soprattutto serve partire dagli uomini. Per la Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne in Aula
abbiamo approvato una mozione unitaria che invita a riflettere,
a promuovere iniziative di formazione e di sensibilizzazione, con
l’obiettivo di generare azioni concrete per la parità di genere in ogni
ambito.
L’Italia ripudia il fascismo
Lo scorso ottobre un atto gravissimo si è consumato nelle strade
di Roma, quando gruppi di squadristi hanno occupato la sede
nazionale della Cgil, si sono introdotti con la forza al Policlinico
Umberto I, generando guerriglie urbane e tentativi di assalti alle sedi
istituzionali. Sono stati arrestati per l’accaduto alcuni esponenti di
Forza Nuova, nei giorni successivi in Aula è stata presentata, discussa
e approvata una mozione del Partito Democratico per richiedere lo
scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara
ispirazione neofascista, come previsto dalla nostra Costituzione.
In tanti siamo scesi in piazza per una manifestazione nazionale a
sostegno della Cgil, convinti che esserci fosse la miglior risposta da
dare a questa violenza, ricordando ai promotori di quegli attacchi
ignobili che l’Italia è antifascista.
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COVID-19 E PNRR: LE
SCELTE DEL GOVERNO
Le misure adottate dal Governo
Anche questo anno è stato scandito da attività del Governo legate
alla pandemia, alle riaperture, ai sostegni alle attività colpite dalla
crisi e con l’avvio della vaccinazione anche all’introduzione e utilizzo
del green pass.
Ad aprile, dopo un inverno scandito soprattutto da chiusure e
zone rosse, è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Decreto
Riaperture, molto atteso, che ha consentito la riapertura di tante
attività e soprattutto il ritorno a scuola per gli studenti. In vigore dal
26 aprile fino al 31 luglio ha delineato un cronoprogramma graduale
delle riaperture, portandoci alla progressiva eliminazione delle
restrizioni e al rientro a scuola in presenza per gli studenti fino
alla fine dell’anno. Inoltre, sono state introdotte misure di sostegno
all’economia e alle imprese, con uno scostamento di bilancio da
40 miliardi e il Documento di economia e finanza approvato dal
Consiglio dei Ministri.
A questo sono seguiti i Decreti Sostegni e Sostegni bis che
prevedevano circa 32 miliardi complessivi, di cui l’investimento più
importante (oltre 11 miliardi di euro) per finanziare contributi a
fondo perduto per le aziende. Si è riconosciuto il sostegno a tutte
le aziende che abbiano subito un calo di fatturato del 30% dal 2019
al 2020. Anche gli ammortizzatori sociali sono stati rifinanziati per
un totale di 2,4 miliardi e di un fondo di 900 milioni per i lavoratori
stagionali, rifinanziato anche il reddito di cittadinanza e prolungato il
reddito di emergenza tre mesi.
È stato accolto con formula «a valutare la possibilità» il mio ordine del
giorno che chiedeva di concedere la possibilità di cedere il credito
di imposta per gli investimenti innovativi in agricoltura; il tema

era stato recepito nel decreto, poi stralciato per le osservazioni della
Ragioneria dello Stato. Il decreto Sostegni bis ha introdotto ulteriori
misure urgenti per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali. È intervenuto con uno stanziamento di circa 40 miliardi
di euro attraverso interventi che interessano diversi ambiti, tra cui il
sostegno alle imprese, l’accesso al credito e la liquidità delle imprese,
la tutela della salute, il lavoro e le politiche sociali, il sostegno agli
enti territoriali, i giovani, la scuola e la ricerca e le misure di carattere
settoriale. Arriverà in Parlamento nelle prossime ore.
Sempre all’interno degli atti normativi per affrontare la pandemia
si inserisce il decreto Green Pass stabilendo i settori e gli ambiti
di applicazione della certificazione verde, prorogando lo stato di
emergenza nazionale al 31 dicembre e rivedendo i criteri per il
passaggio di colore nelle regioni. Il secondo decreto Green Pass
riguardante la sicurezza nelle attività scolastiche ha istituito l’obbligo
di green pass per tutto il personale scolastico e universitario e per
tutti coloro che accedono a tali strutture, consentendo in questo
modo il rientro a scuola degli studenti finalmente in presenza. Infine,
a dicembre, è stato approvato il decreto che introduce il green pass
rafforzato, che preclude i non vaccinati da attività quali ristorazione
al chiuso, cinema e discoteche e proroga lo stato di emergenza al 31
marzo.
Alla base di queste misure c’è l’idea che il Green Pass e il progredire
della campagna vaccinale possano essere lo strumento fondamentale
per una vera ripartenza in sicurezza nel nostro Paese.
All’ultimo tuffo abbiamo approvato una Legge di Bilancio
importante: una manovra da circa 37 miliardi di euro che, dal
punto di vista quantitativo, vede come intervento più importante il
taglio fiscale e contributivo. Sette miliardi per la riduzione dell’Irpef,
attraverso un ridisegno di scaglioni, aliquote e detrazioni, di cui
beneficeranno tutti i contribuenti, in particolare i redditi medi, fascia
che ha subito la più elevata erosione della propria capacità di spesa.
Ma anche risorse a sostegno della liquidità delle imprese e degli
investimenti pubblici e privati, per la riforma degli ammortizzatori
sociali, il rafforzamento del reddito di cittadinanza, risorse per sanità
e politiche per le persone non autosufficienti, per il contrasto del
caro bollette, per il super bonus 110%, così come per i bonus per
ristrutturazione e riqualificazione energetica. È una legge che
riguarda certamente l’Italia, ma è anche un segnale che il nostro
Paese invia all’Europa in un momento in cui sembra si possa aprire
davvero una nuova stagione per l’Unione. È, tuttavia, una legge su
cui il Governo ha posto la fiducia (che, come Pd, abbiamo votato
con convinzione) ma che il Parlamento non ha potuto affrontare nel
merito con i tempi necessari. E questo non va sottovalutato.

IN NUMERI

*Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il
parlamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente
ma non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione.
Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e
Senato non consentono di distinguere un caso dall'altro.
I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del
parlamentare.
Non si può distinguere, pertanto, l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per
ragioni di salute.
La mia percentuale di presenze, pur mantenenedosi alta, risente di alcune assenze
dovute a inziative politiche.
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